
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

Torino, martedì 7 settembre 2021 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 51 del C.C.N.I. sottoscritto in data 31/08/1999 in virtù del quale nei casi di assenza 
del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per i periodi superiori a venti giorni è prevista 
la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante il conferimento della reggenza ad altro 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
VISTA la circolare n. 410 dell’11/09/2003 con la quale il Ministero ha dato disposizioni per la 
sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi in applicazione del C.C.N.L. del 
24/07/2003 e successivi; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18, 
sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
RILEVATA l’assenza di un DSGA titolare presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini; 
CONSIDERATO che la presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l’adozione 
di tutti gli atti amministrativo contabili dell’istituzione scolastica; 
VISTA la nota di quest’ufficio prot. n. 10610 con cui si accantonava il posto da DSGA presso 
l’I.C. Rita Levi Montalcini, seguito di scelta della sede di servizio da parte di aspirante incluso con 
riserva nella graduatoria regionale dei DSGA, fino alla definizione della controversa giudiziale; 
ACQUISITE la disponibilità del Dr. MAUGERI Moreno, D.S.G.A. titolare presso l’Istituto 
Comprensivo Settimo III (TOIC8BB008) ad accettare la reggenza presso l’I.C. Rita Levi 
Montalcini (TOIC88300Q); 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del reggente; 

 
DISPONE 

 
Al D.S.G.A. a tempo indeterminato, Moreno MAUGERI, titolare presso l’I.C. Settimo III, è 
conferita la funzione di reggente presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con 
decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e fino al 19 ottobre 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare l’avvenuta assunzione del servizio a questo Ufficio. 

 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. SETTIMO III TOIC8BB008@ISTRUZIONE.IT 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. RITA LEVI MONTALCINI TOIC88300Q@ISTRUZIONE.IT 
AL DSGA MAUGERI Moreno  PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 

 
 
 
 

IL FUNZIONARIO: LUIGI VIVACQUA 
UFFICIOATA.TO@ISTRUZIONE.IT 
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